COMUNE DI QUADRI
Provincia di Chieti
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 14.09.2020

N. 7

Oggetto: Addizionale Comunale IRPEF. Determinazione aliquote anno 2020. Provvedimenti..
L’anno Duemila venti addì quattordici del mese di settembre
Relazione di pubblicazione

alle ore 15:55

nella sala consigliare

Previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge è stato per
oggi convocato il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in prima
convocazione

Il presente verbale è stato
pubblicato all’albo
pretorio il

IL SEGRETARIO
Sono presenti i Signori:
CONSIGLIERI
DI PIETRO Silvio
D’ARCANGELO Stefano
DI GIROLAMO Rocco Franco
D’AMICO Vincenzo
PACELLA Antonio
PACELLA Domenico
D’AMICO Christian (data di nascita 16/09/1977)
COCCIA Aurelio
FAGNILLI Assunta
D’AMICO Christian (data di nascita 10/10/1972)
TORZI Luigi

TOTALE
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2

__

Partecipa il Segretario Signor Dr. Nicola Di Francesco
Incaricato della redazione del verbale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti
Il Sig. Silvio DI PIETRO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di pari oggetto;
RICHIAMATO il D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360, che ha introdotto l’addizionale comunale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
RICHIAMATO l’art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289, (legge finanziaria 2003), che ha
provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato decreto legislativo 360/98,
nonché le successive sospensioni introdotte dalle leggi finanziarie degli anni seguenti al 2003;
RICHIAMATO l’art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha
introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche;
CONSIDERATO CHE le suddette modifiche prevedono che i comuni possano, con approvazione
di apposito regolamento, disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
all’I.R.P.E.F.;
ATTESO CHE, in materia di addizionale comunale all’IRPEF e del relativo potere dei comuni di
deliberare aumenti attraverso variazioni dell’aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti
dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (convertito in L. n. 126/2008) e dall’articolo
1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 1° gennaio 2012 di
incrementare l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista
dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in L. n.
148/2011);
RICORDATO CHE l’addizionale IRPEF è stata istituita per la prima volta con deliberazione di
Giunta Comunale n. 29 del 27.03.2001, la quale prevedeva un’aliquota di 0,2 punti percentuali;
VISTO l’atto C.C. n.7 del 17.05.2007, con la quale è stato approvato il Regolamento per
l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;
CONSIDERATO CHE dall’anno 2001 l’aliquota IRPEF non è stata mai modificata;
RITENUTO dover confermare anche per l’anno 2020 l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF
nella misura dell’2 per mille (0,2 punti percentuali);
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27,
comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di
cui all’art. 1, comma 3 del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell'anno di riferimento;
VISTA la Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27.12.2019;
VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17
dicembre 2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
VISTO il D.M. Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio
2020, che differisce ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
PRESO ATTO CHE l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’art. 106, c.
3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva
necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la
dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-contabile dai Responsabili dei
servizi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
SENTITO il Sindaco che illustra l’argomento;
CON VOTI unanimi legalmente resi;
DELIBERA
LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
DI CONFERMARE per l’anno 2020 l’aliquota dell’addizionale comunale IRPEF nella misura del
2 per mille (0,2 punti percentuali).
DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e
delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 c. 4°
del D. Lgs. n° 267/2000, previa separata votazione.
Con voti unanimi legalmente resi
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, e. 4, del
D.Lgs. 18.8. 2000, n. 267

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Silvio Di Pietro
________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicola Di Francesco
___________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124–1° comma -del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267)
Reg. Pubbl. nr. 194
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile
al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18.06.2009, n.69) in data odierna e vi rimarrà per 15
(quindici) giorni consecutivi dal 08/10/2020 al 23/10/2020.
Quadri, lì 08/10/2020
F.to Il Dipendente incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva il giorno 14/09/2020 ai sensi
di legge.
Quadri, lì 14/09/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. Nicola Di Francesco

